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Scheda 
 

Obiettivi dell'attività (lato docente e lato studente):  

1. Confrontare le trasformazioni fisiche con le trasformazioni chimiche. 
2. Descrivere la Tavola Periodica e distinguere i metalli dai non metalli. 
3. Rappresentare i materiali e le sostanze e distinguere un elemento, da un 

composto e da un miscuglio. 
4. Riconoscere le principali reazioni chimiche. 
5. Spiegare le proprietà osservabili della materia sulla base della sua struttura 

microscopica. 
6. Classificare i composti in base alla loro natura: ionica o molecolare. 
 

 

Competenze (lato studente) 

1. Bilanciare le principali reazioni di combustione. 
2. Identificare le reazioni acido – base più semplici e bilanciarle. 
3. Estrarre dai vegetali gli indicatori acido – base e usarli per stabilire se le 

soluzioni sono acide, basiche o neutre. 
4. Distinguere le soluzioni in base alla loro conducibilità elettrica. 
5. Descrivere a parole le più semplici reazioni chimiche identificando reagenti e 

prodotti. 
6. Usare il modello cinetico molecolare per rappresentare le reazioni chimiche a 

livello microscopico. 
7. Identificare gli elementi della Tavola Periodica in base alla loro densità e ai loro 

punti di fusione e di ebollizione. 
 

Tempo medio per svolgere l'attività in classe 

 
Il tempo da dedicare a ciascuna investigazione, seguita dalla discussione e dalla 
costruzione della comprensione – competenza, è di 1 ora. Siccome le attività proposte 
sono 15, sarà la scelta oculata, operata dal docente, a stabilire la durata effettiva 
dell’attività in classe, che non dovrebbe superare le 12 – 15 ore complessive. Una 
modalità importante, per riflettere mecognitivamente sulle diverse investigazioni, è la 
costruzione finale di una mappa concettuale. La costruzione della mappa si può fare 
mediante il software gratuito, messo a disposizione dall’Institute for Human and 
Machine Cognition della Università della Florida, scaricabile dal seguente sito: 
www.ihmc.us  
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 Introduzione 
 
Le trasformazioni chimiche, chiamate anche reazioni chimiche, portano alla sintesi di 
sostanze formate da nuove combinazioni degli elementi, che erano già presenti nei 
reagenti. L’idrogeno H2 e l’ossigeno O2, che sono elementi, possono reagire per 
formare come prodotto l’acqua H2O, un composto chimico diverso dagli elementi di 
partenza. Se riscaldiamo su una fiamma una striscia metallica di magnesio, essa si 
incendia e produce una luce bianca molto intensa.  
 

 
 

La reazione del magnesio con l’ossigeno dell’aria.  
Il magnesio reagisce parzialmente anche con l’azoto dell’aria. 

 
La striscia di magnesio Mg, inizialmente di colore grigio metallico, diventa bianca – 
grigia e perde consistenza. Il magnesio ha subito una trasformazione chimica perché, 
reagendo principalmente con l’ossigeno dell’aria, ha dato luogo a una nuova sostanza 
(ossido di magnesio, MgO) con proprietà molto diverse dal metallo iniziale. 
Per rappresentare una reazione chimica si scrivono a sinistra i reagenti e a destra i 
prodotti, collegati da una freccia: 
 

reagenti → prodotti 
idrogeno + ossigeno → acqua 

                                            2 H2  +  O2              2 H2O 
La freccia ci spiega l’andamento della reazione e ci informa che i reagenti si 
trasformano nei prodotti. Inoltre, quando si scrivono le equazioni di reazioni chimiche, 
bisogna controllare che il numero e il tipo di atomi siano gli stessi a sinistra (reagenti) 
e a destra (prodotti) della freccia. 
I materiali complessi, come gli alberi, i fiori e la frutta, si ottengono da materiali più 
semplici, attraverso una lunga serie di reazioni chimiche. Anche il petrolio si è formato 
milioni di anni fa, grazie a complicate reazioni chimiche. Tutte le trasformazioni del 
cibo, che ingeriamo, sono di natura chimica, come le combustioni del metano, della 
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legna, di una candela, le quali producono sempre due prodotti gassosi cioè il vapor 
d’acqua H2O e l’anidride carbonica CO2. La combustione del metano si scrive così: 
 
          CH4(g)  + O2(g)       →     2H2O(g) + CO2 

       Metano  + ossigeno →   acqua + anidride carbonica (diossido di C) 
 
Quali sono le evidenze sperimentali che ci permettono di dire che c’è stata una 
reazione?  
Se la trasformazione che osserviamo comporta: 

 
1. la formazione di bollicine; 

 

 
 

2. un cambiamento di colore; 
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3. la formazione o la scomparsa di un solido; 
 

 
 

4. il riscaldamento o il raffreddamento del recipiente, in cui avviene la reazione, 
senza che sia stato fornito o sottratto calore dall’esterno;  

5. la formazione di una sostanza odorosa; 

 
 

Emil Fisher prepara alcune sostanze organiche odorose 
 
allora si può ritenere, con buona approssimazione, che ci sia stata una reazione e che 
i reagenti si siano trasformati nei prodotti. 
Nella prima unità abbiamo visto che, con opportuni metodi fisici di separazione, è 
possibile isolare da un miscuglio una o più sostanze pure. Per esempio, è possibile 
isolare per distillazione (a – 200 °C) dell’aria liquida, sia l’azoto N2 che l’ossigeno O2. 
Le sostanze pure si dividono in due classi: gli elementi e i composti. I composti 
possono subire una trasformazione chimica e originare sostanze più semplici cioè gli 
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elementi. Gli elementi, invece, resistono a ogni tentativo di trasformazione in sostanze 
più elementari. 
La mappa seguente riassume tutte le trasformazioni dei materiali. 
 

 
 

 
La Tavola Periodica 

 
Gli elementi oggi noti sono 118. Ma di questi solo 92 sono presenti in natura, 
principalmente sotto forma di composti e raramente in forma elementare (come 
ossigeno O2, azoto N2, zolfo S8, oro Au, platino Pt, argento Ag, rame Cu, carbonio C). 
Gli altri elementi sono stati scoperti nel corso delle ricerche sull’energia atomica 
oppure sintetizzati con reazioni nucleari. Nell’Universo la materia è costituita quasi 
esclusivamente da idrogeno ed elio (rispettivamente il 75% e il 25% circa della massa 
totale). Nella crosta terrestre gli elementi più abbondanti sono l’ossigeno (46,6%) e il 
silicio (27,7%). Ci sono poi altri 7 elementi (alluminio, ferro, calcio, sodio, potassio, 
magnesio e idrogeno) che raggiungono insieme il 22% circa della crosta terrestre. Nel 
corpo umano, infine, gli elementi predominanti sono l’ossigeno (65%), il carbonio 
(18%), e l’idrogeno (10%). 
Nel 1869 D.I.Mendeleev scoprì che gli elementi potevano essere classificati e ordinati 
sulla base delle loro proprietà chimiche. Gli elementi della Tavola Periodica si 
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suddividono in tre classi: metalli, semimetalli e non metalli. Tutti i metalli, ad 
eccezione del mercurio Hg, sono solidi a temperatura ambiente. I metalli hanno le 
seguenti proprietà macroscopiche: sono conduttori di calore e di corrente elettrica, 
sono duttili, ossia si possono ridurre in fili, sono malleabili, cioè possono essere 
modellati con uno stampo o col martello. I non metalli sono cattivi conduttori di calore 
e di corrente elettrica, ad eccezione del carbonio. Il diamante, che è una forma del 
carbonio, è il miglior conduttore di calore. La grafite, un’altra forma del carbonio, è un 
conduttore di corrente elettrica. I semimetalli, infine, nella tavola periodica si 
trovano lungo la linea di confine a zig-zag che separa le famiglie dei metalli e dei non 
metalli. Sono solidi a temperatura ambiente e possiedono proprietà intermedie, 
rispetto alle altre due famiglie di elementi. La loro conducibilità elettrica aumenta 
all’aumentare della temperatura: per questo sono detti semiconduttori e sono 
impiegati nella costruzione dei circuiti integrati e dei microprocessori. 
 

Nomenclatura elementare 
 
Nella terza classe della Scuola Secondaria di Primo grado si possono spiegare pochi 
argomenti di Nomenclatura chimica e si descrivono solo alcune reazioni di 
combustione e acido – base. La restante ampia parte potrà essere completata nel 
primo biennio della Scuola Secondaria di Secondo grado.  
Le brevi note sulla nomenclatura consentono di scrivere le formule e di denominare le 
principali sostanze. La formula ci dice quali e quanti elementi costituiscono la 
molecola, ossia l’unità strutturale dell’elemento o del composto. Per esempio, la 
formula H2O (si legge «acca-due-o») è quella dell’acqua, che contiene due atomi di 
idrogeno per ogni atomo di ossigeno. La formula Na2O (si legge <<enne-a-due-o>>) 
indica la composizione dell’ossido di sodio. 
Sappiamo che gli atomi sono neutri, cioè contengono cariche positive, ossia i protoni 
del nucleo, il cui numero è perfettamente uguale alle cariche negative degli elettroni, 
che girano intorno al nucleo dell’atomo. Ai singoli atomi o ai gruppi di atomi, che 
compaiono nelle formule chimiche, vengono assegnati dei numeri di ossidazione 
(che qualcuno chiama ancora valenza), i quali possono essere positivi, negativi ed 
anche con carica zero. Gli ioni positivi si chiamano cationi (per esempio, Na+, si 
legge <<enne-a-più>> è lo ione sodio; Ca2+, si legge <<ci-a-due-più>> è lo ione 
calcio) mentre gli ioni negativi si chiamano anioni (per esempio, Cl-, si legge <<ci-
elle-meno>> è lo ione cloruro; O2-, si legge <<o-due-meno>> è lo ione ossido). I 
numeri di ossidazione ci dicono quale carica, seguendo apposite regole, ogni atomo 
della molecola deve avere. Ci sono poche semplici regole da ricordare, per assegnare i 
numeri di ossidazione: 

1. la regola più semplice è questa: a tutti gli elementi liberi, come i metalli della 
Tavola Periodica, e quindi a ciascun atomo della sua eventuale molecola, viene 
assegnato il numero di ossidazione zero. Per esempio, il numero di ossidazione 
del ferro elemento, Fe (<<effe-e>>), è zero. Il numero di ossidazione, di 
ciascuno dei due atomi degli elementi ossigeno ed azoto dell’aria, O2 (<<o-
due>>) e N2 (<<enne-due>>), è sempre zero. 

2. La seconda regola è che l’ossigeno nei composti ha sempre numero di 
ossidazione – 2 (con poche eccezioni).  

3. La terza regola è che l’idrogeno nei composti ha sempre numero di ossidazione 
+1 (con poche eccezioni). 
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4. La quarta regola si riferisce ai cationi e agli anioni monoatomici, che hanno 
numero di ossidazione uguale alla carica ionica, scritta in alto a destra del 
simbolo, K+, Cu2+, Al3+, Cl-, O2-. 

Ogni composto è rappresentabile con una formula i cui simboli ci dicono i tipi di atomo 
e il loro numero, che si scrive in basso a destra dell’elemento. Per esempio, una 
molecola di SO2, diossido di zolfo, contiene un atomo di zolfo e due atomi di ossigeno. 
Il numero due, in basso a destra di O, si chiama indice numerico e ci segnala il 
numero degli atomi di ossigeno che ci sono nella molecola o nella formula. A destra 
dell’S non ci sono numeri. Per convenzione il simbolo nudo implica il numero uno.   
 Per i composti binari, cioè formati da due elementi, il nome si costruisce 
denominando per primo l’elemento scritto a destra nella formula (che ha numero di 
ossidazione negativo) e per secondo l’elemento scritto a sinistra. Gli elementi che si 
pronunciano per primi terminano tutti con la desinenza – uro. Segue poi il nome 
dell’elemento scritto a sinistra.  Fanno eccezione i composti dell’ossigeno, che 
chiameremo ossidi. Ecco alcuni esempi di composti binari col sottostante nome: 
 
NaCl                 CaI2                 K2O                       MgO 
Cloruro di sodio        Ioduro di calcio       Ossido di potassio           Ossido di 
magnesio 
 
Nelle due tabelle seguenti sono elencati i principali anioni e i principali cationi, 
contenuti nei composti binari, che si consiglia di usare in una nomenclatura 
elementare, adattata alle esigenze della Scuola Secondaria di primo grado. Come si 
può notare, ci sono 4 anioni con numero di ossidazione – 1 e due ioni con numero di 
ossidazione – 2 (ossido e solfuro): 
 
 
Anioni Denominazione 
 F- Fluoruro 
Cl- Cloruro 
Br- Bromuro 
I- Ioduro 
S2- Solfuro 
O2- Ossido 
  
Cationi 
metallici + 1 

Cationi  
metallici + 2 

Cationi 
metallici  + 3 

Li+    litio Mg2+  magnesio Al3+   alluminio 
Na+  sodio Ca2+   calcio Fe3+  ferro 
K+    potassio Ba2+   bario Cr3+  cromo 
Ag+  argento Cu2+   rame  
 Ni2+    nichel  
 Zn2+   zinco  
 Fe2+   ferro  
 Co2+   cobalto  
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Se tutti e due gli ioni (catione e anione) hanno lo stesso numero di ossidazione in 
valore assoluto (+1 – 1, +2 – 2 , +3 – 3  ecc.), si ricava la formula scrivendo 
affiancati i simboli dei due ioni:  
ESEMPIO 
Scriviamo le formule dei seguenti composti:  
 a) ossido di magnesio 
 b) ossido di calcio 
 c) cloruro di potassio 
  
  Soluzione 

a) Scriviamo i due ioni interessati, Mg2+ e O2 – , l’uno a fianco dell’altro; 
siccome i due elementi hanno lo stesso numero di ossidazione in valore 
assoluto, la formula dell’ossido di magnesio è MgO. 

b) Facciamo lo stesso ragionamento per l'ossido di calcio, Ca2+ e O2 –, la cui 
formula è CaO.    

c) Nel cloruro di potassio, gli ioni K+ e Cl –  hanno lo stesso numero di 
ossidazione in valore assoluto; pertanto la formula è KCl. 

 
Se i numeri di ossidazione sono diversi, la strada più veloce, per arrivare alla formula, 
consiste nell’usare il numero di ossidazione in valore assoluto di un elemento come 
indice dell’altro e viceversa. Per esempio, se vogliamo comporre la formula del 
composto fra alluminio e ossigeno, scriviamo i due ioni Al3+ e O2 –  affiancati. Siccome i 
numeri di ossidazione sono diversi, possiamo arrivare alla formula usando il n.o. di un 
elemento come indice dell’altro e viceversa.  
 

Al3+                 O2 – 

 

Applicando la regola, la formula dell’ossido di alluminio è: Al2O3 

 
 
 

• La formula è corretta ? 
 
Come si può verificare se la formula è scritta correttamente ? Si confrontano i risultati 
di due moltiplicazioni. Moltiplichiamo la carica positiva del primo ione per il suo indice 
numerico e poi ripetiamo la moltiplicazione dello ione negativo per il suo indice, ossia 
per i numeri scritti in basso a destra del primo e secondo simbolo. La formula è 
corretta, se il numero della prima moltiplicazione è uguale, ma di segno opposto, a 
quello della seconda moltiplicazione.  
 

• Composti ionici: Ossidi basici 
 
L’ossigeno forma composti con quasi tutti gli elementi della tavola periodica; tali 
composti si chiamano ossidi. In essi l’ossigeno ha n.o. – 2. 
 La formula degli ossidi si scrive mettendo l’ossigeno a destra, preceduto 
dall’altro elemento. 
            Gli ossidi dei metalli hanno in genere un comportamento basico, perché 
l’ossido reagisce con l’acqua, e gli ioni OH –  (idrossido), che si formano, colorano di 
blu la cartina universale del pH. 
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Per esempio: 
 
CaO   +   H2O  =   Ca(OH)2 
Ossido di calcio               Idrossido di calcio 
 
Na2O     +     H2O     =   2 NaOH 
Ossido di sodio                              Idrossido di sodio 
 

• Composti molecolari: Ossidi acidi o anidridi 
 

             Gli ossidi sono molecolari, se l’ossigeno reagisce con un non metallo. Tali 
ossidi hanno comportamento acido, perciò sono chiamati ossidi acidi o anidridi; la 
proprietà acida si evidenzia per la colorazione rossa della cartina universale, bagnata 
con la soluzione ottenuta dalla reazione fra ossido acido e acqua. Gli ossidi acidi o 
anidridi reagiscono con l’acqua e producono gli ossiacidi. 
Per esempio: 
 
CO2   +    H2O    =   H2CO3 
Diossido di carbonio            Acido carbonico 
(anidride carbonica)              (un ossiacido) 
 
SO3      +       H2O       =     H2SO4 
Triossido di zolfo                              Acido solforico 
(anidride solforica)                             (un ossiacido) 
 
Gli acidi carbonico e solforico sono due ossiacidi. 
 

• Composti molecolari: gli idruri molecolari e gli idracidi 
 
            Gli idruri molecolari sono composti dell’idrogeno con non metalli (gruppi IV, 
V, VI); esempi di tali composti sono il metano e l’ammoniaca. Nella formula si scrive 
prima il simbolo del non metallo e poi quello dell’idrogeno: CH4, NH3. 
     Per molti idruri, come il metano, si preferisce la denominazione tradizionale, 
il cui uso è permesso dalla IUPAC: 
 
                CH4           NH3                
            Metano          Ammoniaca     
  
                  Gli idracidi, infine, sono un piccolo gruppo di composti binari di natura 
molecolare, costituiti da idrogeno e da un non metallo. 
             Le formule degli idracidi  si scrivono iniziando dall’atomo di idrogeno; seguirà 
il simbolo del non metallo. Questi composti hanno carattere acido fatto risaltare dal 
colore rosso dell’indicatore universale.  
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      Gli idracidi si denominano secondo la nomenclatura tradizionale, che 
antepone la parola acido al nome del non metallo e al suffisso –idrico: 
 
 HF                     HCl                HBr                     HI              H2S                         
Acido  fluoridrico      Acido cloridrico     Ac.bromidrico          Ac.iodidrico      
Ac.solfidrico 
 
 
I principali composti degli elementi (metalli e non metalli) con l’ossigeno O2 dell’aria e 
con l’idrogeno H2 sono rappresentati nella seguente mappa concettuale. La mappa 
riassume pure le reazioni che alcuni ossidi danno con l’acqua. Il docente giudicherà 
quale dovrà essere il numero di formule e di reazioni perché ci sia una comprensione 
significativa degli argomenti. 
 
 

 
 
Per aiutare gli allievi a scrivere le formule e le reazioni, si possono disegnare su un 
foglio largo di cartoncino figure simili alle seguenti, che poi si ritagliano. I cationi 
positivi (+) sono rappresentati con una o più cavità (per esempio, lo ione Al3+ 
dell’alluminio contiene 3 cavità, mentre lo ione Na+ del sodio comprende una sola 
cavità). Invece gli anioni sono disegnati con una o più protuberanze (per esempio, 
lo ione ossido O2- possiede 2 protuberanze), che possono essere semiellittiche o a 
punta (cioè a forma di triangolo). 
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 Si costruisce la formula dell’ossido di alluminio, come in figura, riempiendo le cavità 
dei cationi col giusto numero di protuberanze degli anioni. Perciò, la formula 
dell’ossido di alluminio, che si ricava dai modellini, contiene due atomi di alluminio e 
tre atomi di ossigeno e si scrive così, Al2O3. Per le reazioni si procede alla stessa 
maniera. Nella reazione fra acido solforico H2SO4 con idrossido di sodio NaOH gli ioni 
positivi (H+ e Na+) si scambiano di posto e, al termine della reazione, si ottengono il 
solfato di sodio (Na2SO4) e l’acqua (H2O): 
 
 

 
 
 
Le reazioni di combustione (ossidazione) e le reazioni acido – base 
 
Le reazioni di combustione sono reazioni di ossidazione che comportano la 
trasformazione dei reagenti, ossia dei combustibili, nei prodotti di reazione, che sono 
solitamente la CO2 e H2O. Consideriamo la combustione del metano delle nostre 
cucine a gas e dell’ottano, un idrocarburo della benzina: 
 
CH4  +  2 O2   =  CO2   +  2 H2O 
Metano                
 
I numeri due, che precedono le molecole dell’ossigeno e dell’acqua, sono i coefficienti 
necessari per bilanciare il numero di atomi dei reagenti con quelli dei prodotti. Che 
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nella reazione di combustione del metano si produca acqua si può confermare, 
osservando una pentola d’acqua fredda posta sul fornello a gas. Nei primi 15 secondi 
della combustione, sulla parete esterna fredda della pentola si nota un appannamento, 
dovuto all’acqua che si forma nella combustione. Anche la combustione della benzina 
e del gasolio produce acqua, che, nelle giornate fredde invernali, esce dal tubo di 
scappamento sotto forma di fumo bianco. Gli aerei ad alta quota hanno spesso una 
coda di fumo bianco, dovuta all’acqua della combustione del kerosene. 
Nel caso dell’ottano la reazione bilanciata è la seguente: 
 
C8H18    +    12,5 O2   =   8 CO2   +   9 H2O 
Ottano 
 
Per bilanciare gli 8 atomi di Carbonio abbiamo moltiplicato per 8 le molecole di CO2. 
Invece, per bilanciare i 18 atomi di idrogeno dell’ottano, abbiamo moltiplicato per 9 le 
molecole d’acqua. Quindi, in totale sono stati trasformati 25 atomi di ossigeno, pari a 
alla metà delle molecole di O2 ossia 12,5 molecole. 
Anche il metabolismo degli zuccheri, che fornisce l’energia necessaria al 
funzionamento delle nostre cellule, è una reazione di combustione, che chiamiamo 
respirazione cellulare. La reazione di combustione bilanciata del glucosio è la 
seguente: 
 
C6H12O6   + 6 O2  =   6 CO2  +  6 H2O 
Glucosio 
 
La produzione di CO2 nella respirazione cellulare può essere evidenziata insufflando il 
nostro respiro, con una cannuccia, in una soluzione di BTB. Leggere l’investigazione 4 
che mostra l’interazione della CO2 del respiro con l’acqua della soluzione. 
 
Anche gli acidi e le basi reagiscono fra loro e formano l’acqua e un sale: 
 
NaOH      +     HCl   =    NaCl   + H2O 
Idrossido di sodio    Acido cloridrico          Cloruro di sodio 
 
Ca(OH)2     +    2 HCl      =    CaCl2      +   2 H2O 
Idrossido di calcio              Ac.cloridrico                   Cloruro di calcio 
 
 
 

 Descrizione attività 
 
Le attività descritte di seguito si svolgono nel ‘’laboratorio cognitivo’’, che non è un 
luogo appositamente attrezzato per fare le investigazioni, ma un atteggiamento 
mentale per affrontare e risolvere problemi reali di apprendimento. In un laboratorio 
cognitivo ben organizzato i momenti dell’insegnamento accadono spontaneamente, 
ogni giorno, senza che l’insegnante li debba programmare. 
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Il modello di laboratorio è semplice e potente allo stesso tempo e riguarda tutte le 
discipline, comprese le scienze e la matematica. Il laboratorio cognitivo deriva 
dall’intuito che gli studenti imparino a leggere leggendo, a scrivere scrivendo, a fare 
matematica e scienze risolvendo problemi teorici e sperimentali. Il laboratorio mostra 
che i ragazzi hanno bisogno di minori spiegazioni e più investigazioni, di più tempo per 
costruire le personali competenze in matematica e in scienze e meno tempo per 
ascoltare una lezione tradizionale. Nella scuola il laboratorio cognitivo è una attività 
ricorrente, che occupa uno spazio temporale (per esempio, di trenta minuti o più) 
durante il quale l’attività principale consiste nel leggere, nello scrivere, nel fare 
matematica, nel fare scienza. I laboratori si fissano regolarmente, almeno una volta a 
settimana; in molte classi il laboratorio viene fatto ogni giorno. E’ necessario però 
organizzare bene il laboratorio, per evitare che si trasformi in un’attività dispersiva; 
infatti, pur nella libertà di scelta degli argomenti, i ragazzi devono seguire una serie di 
regole. Essi imparano che il tempo a disposizione nel laboratorio cognitivo viene usato 
solo per alcuni aspetti del lavoro, la restante parte deve essere completata a casa. Il 
laboratorio prevede sia momenti in cui occorre lavorare da soli, sia momenti di 
collaborazione e confronto nel gruppo. Questo potente veicolo di apprendimento, 
centrato sullo studente, risulta particolarmente utile perché fornisce sia agli allievi che 
agli insegnanti regole precise di svolgimento e permette di bilanciare attentamente le 
attività sociali con quelle individuali. 
Le conversazioni cliniche sono il cuore del laboratorio cognitivo. La cosa veramente 
difficile può essere quella di creare il tempo e lo spazio per discutere con gli allievi, 
uno alla volta, e conversare, per poco tempo, su ciò di cui ognuno ha bisogno. Queste 
conversazioni sono un momento veramente raro a scuola, anche se la maggior parte 
degli insegnanti riconosce che un minuto di conversazione privata con un ragazzo è 
spesso più efficace che un’ora di lezione all’intera classe. La tradizione è dura a morire 
e spinge gli insegnanti a pensare che l’insegnamento debba per forza essere sempre 
uno-a-trenta piuttosto che uno-a-uno. Il laboratorio cognitivo, che si basa sulla 
didattica cooperativa dei piccoli gruppi di allievi, può aiutare a risolvere il problema 
delle classi numerose.  
Altra preoccupazione degli insegnanti, riguardo alla conversazione uno-a-uno, implica 
“che cosa fare con gli altri 29 ragazzi”. Questa è una preoccupazione ragionevole, ma 
spiega perché è così importante strutturare un laboratorio cognitivo, perché possano 
avvenire queste interazioni in piccoli gruppi. In fondo a questa Unità 3 troverete un 
esempio di tale didattica cooperativa in un laboratorio cognitivo. 
Un’altra preoccupazione degli insegnanti è quella di non sapere cosa dire a un ragazzo 
durante un colloquio. Molti pensano che, per avere un conversazione efficace, sia 
necessario studiare il lavoro dello studente e poi fare le domande giuste. Per gli 
insegnanti ciò suona come un carico eccessivo di lavoro. Ma le buone conversazioni 
non richiedono una preventiva preparazione, da parte del docente. Tre sono le 
domande chiave che può fare l’insegnante allo studente, durante una qualsiasi attività, 
in cui la classe sia impegnata (per esempio, una investigazione individuale o di gruppo, 
un tema di italiano, un qualsiasi compito scritto disciplinare, la risoluzione di un 
problema, la costruzione di una mappa concettuale, ecc..): 
1.“su cosa stai lavorando?” 
2.“come sta andando?” 
3.“che cosa prevedi di fare dopo?” 
Per ognuna di queste domande l’insegnante gradualmente svilupperà domande 
stimolo e suggerimenti appropriati. In queste interviste individuali il compito del 
docente non è quello di spiegare, di insegnare e di offrire il sapere all’alunno, ma 
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quello di aiutare lo studente a parlare e ad ascoltare; qui non è l’insegnante a 
dominare. Le semplici tre domande dell’insegnante spostano la responsabilità del 
colloquio dall’insegnante all’alunno. Come possono le brevi conversazioni determinare 
l’apprendimento dei contenuti? Le domande dell’insegnante hanno un effetto positivo 
perché gli studenti imparano a riflettere sul proprio lavoro, guardano ai loro progressi, 
identificano gli eventuali errori, definiscono i loro obiettivi, fanno piani e scommettono 
su loro stessi e sui passi che si apprestano a compiere (fanno capire loro dove sono e 
dove vogliono andare). 
Costruire il laboratorio cognitivo, basato sulla conversazione individuale, può essere 
un reale cambiamento per gli insegnanti. Questa struttura viola le aspettative di molti 
studenti, dirigenti scolastici e genitori; essa entra in conflitto con il programma 
scolastico rigido e spesso entra in rotta di 
collisione con la professionalità del docente. La modalità laboratoriale ha bisogno di 
tempo e della strategia dei piccoli passi. Ma quando il laboratorio comincia a 
funzionare esso ribalta il modello tradizionale di trasmissione del sapere e trasforma 
gli studenti in soggetti attivi, responsabili, motivati. L’insegnante abbandona il ruolo 
centrale e dominante e si propone come modello, allenatore e collaboratore dei propri 
studenti. 

 
 

Investigazione 1 
 
Come si prepara la soluzione dell’indicatore per acidi e basi BTB. 
 
Il sapore acido di aceto, succo di limone, yoghurt, vino, frutta, è dovuto agli ioni H+ 

(che sono i nuclei dell’atomo di idrogeno cioè i protoni) che queste soluzioni possono 
liberare. Insomma, la nostra lingua è in grado di identificare  il ‘’sapore’’ dei protoni. 
Tuttavia, si sconsiglia vivamente di provare con la lingua gli acidi presenti 
sugli scaffali dei laboratori, perché sono sostanze tossiche e aggressive !!! 
Si diceva che le soluzioni acide liberano in soluzione ioni H+, cioè protoni. Le soluzioni 
basiche, invece, sono scivolose al tatto, come il sapone, e liberano ioni OH-. Come 
possiamo riconoscere se una soluzione è acida oppure basica ? Per fortuna ci sono 
alcuni materiali, chiamati indicatori, che possono aiutarci. Gli indicatori sono materiali 
che vengono estratti, in molti casi, da vegetali (come vedremo più avanti) oppure 
sono sostanze di sintesi come il BTB (Bromo Timolo Blu). Gli indicatori hanno la 
proprietà di cambiare colore, a seconda dell’acidità o basicità della soluzione. Il BTB è 
giallo in soluzione acida (per esempio, in aceto o in succo di limone) ed è blu in 
soluzione basica (per esempio, in una soluzione di bicarbonato di sodio oppure di Soda 
Solvay).  
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Come si prepara la soluzione di BTB che useremo per le nostre investigazioni ? Il BTB 
viene venduto in piccoli flaconi che costano circa 20 €, reperibili via Internet (5 g di 
sostanza servono per preparare almeno 20 litri di soluzione dell’indicatore). 

 
Per preparare la soluzione del colorante ci vuole una punta di cucchiaino di polvere, 
che viene versata in una bottiglia da 1,5 litri di un’acqua oligominerale che abbia un 
pH di circa 7,5 (si legge sull’etichetta. Per es. l’acqua Levissima naturale o Pejo 
naturale). Si agita la bottiglia e si ottiene, dopo pochi minuti, una soluzione blu. Se il 
colore è troppo intenso, si diluisce la soluzione con altra acqua minerale.  
‘’Prepara circa 20 mL di soluzione (1) di NaHCO3, cioè di bicarbonato di sodio, in un 
bicchiere trasparente di plastica. In un secondo bicchiere (2) versa altri 20 mL circa di 
aceto bianco di casa tua. Quindi versa nei bicchieri (1) e (2) un uguale volume di 
soluzione blu di BTB. Quali colori assumono le soluzioni contenute in (1) e in (2)? 
Quale soluzione è acida? Quale soluzione è basica? Il colore blu dell’indicatore sciolto 
in acqua naturale con ph 7,5 cosa ti suggerisce? L’acqua naturale è acida oppure è 
basica’’? 
 

Investigazione 2 
 
Quali sono i 2 gas prodotti dalla reazione del metano con l’ossigeno dell’aria 
? 
 
‘’Devi riscaldare una pentola d’acqua fredda sul fornello a gas. Accendi il gas sotto la 
pentola d’acqua ed osserva cosa accade nei primi 15 secondi della combustione. Cosa 
si forma sulla parete fredda della pentola ? Dimostra, con una foto digitale, che uno 
dei prodotti della combustione del metano, e di tutti gli altri idrocarburi, è sempre 
l’acqua. Qual è l’altro gas prodotto nella combustione ? Qual è il combustibile che 
produce solo acqua e calore durante la combustione ? Qual è l’equazione di reazione 
fra metano, CH4, e ossigeno dell’aria, O2 ?’’ 

 
 

Investigazione 3 
 
Quali sono i due gas prodotti dalla combustione di una candela ? 
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Per questa investigazione si usano due bacinelle di vetro Pyrex, due o tre candele e la 
soluzione di BTB. Sul fondo della prima bacinella si pongono tre candele accese e uno 
strato di soluzione blu di BTB, come in figura: 
 

 
 
 
Se le candele si spengono, vengono velocemente riaccese e ricoperte con l’altra 
bacinella, perché il gas prodotto possa reagire con la soluzione di BTB. Ripetere più 
volte questa operazione e confrontare il colore del BTB col colore di partenza. Durante 
la combustione della candela, cioè la reazione fra la cera e l’ossigeno dell’aria, O2, si 
producono due gas. Il primo condensa sulle pareti fredde della bacinella e il secondo 
reagisce con l’acqua in cui è sciolto il BTB. ‘’Quale colore assume il BTB ? Qual è il gas 
che condensa sulle pareti della bacinella ? La reazione del BTB col secondo gas della 
combustione è una reazione acida oppure basica ? Qual è il secondo gas prodotto dalla 
combustione ? Il secondo gas prodotto reagisce con una sola molecola l’acqua e forma 
l’acido carbonico, H2CO3. Dopo aver discusso coi compagni del gruppo, puoi scrivere 
l’equazione di questa reazione’’?  
     
 

Investigazione 4 
 

L’aria espirata contiene gli stessi due gas della combustione ? 
 
L’investigazione viene condotta in gruppi di 3 allievi. Si consegnano ai gruppi un 
bicchiere trasparente, contenente circa 30 mL di BTB blu e una cannuccia per bibite. 
Un allievo del gruppo farà gorgogliare lentamente il proprio respiro nel bicchiere, sino 
a cambiamento di colore. ‘’C’è stata una trasformazione chimica fra il gas contenuto 
nell’aria espirata e il BTB ? Qual è la prova che è avvenuta una trasformazione chimica 
? Quando fa molto freddo, il ‘’fumo’’ che esce dalla nostra bocca di quale gas è 
formato ?’’ 
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Si consegnano ai gruppi due bicchieri. Il primo contiene acqua frizzante (addizionata 
di CO2, come si legge sull’etichetta), possibilmente della stessa marca di acqua 
minerale che è servita per preparare la soluzione di BTB, e il secondo la soluzione blu 
di BTB. Si mescolano le due soluzioni. ‘’C’è stata una trasformazione chimica fra acqua 
frizzante e BTB ? Qual è l’evidenza della trasformazione ? 
Quali sono i gas che si sospetta siano presenti nell’aria espirata ? Ritieni che ci sia 
pure la CO2, ossia lo stesso gas contenuto nell’acqua frizzante ? Il cambiamento di 
colore è simile a quello registrato per la combustione della candela ? Confronta la 
combustione della candela con la trasformazione del cibo nel nostro organismo e 
discuti nel gruppo che cosa hanno in comune e che cosa hanno di diverso queste 
trasformazioni chimiche’’. 
 

Investigazione 5 
 
Come puoi ‘’smontare’’ la molecola di CO2 ? 
 

 
 

La molecola di CO2 contiene davvero un solo atomo di carbonio e due atomi di 
ossigeno ? Come possiamo dimostrarlo ? 
L’esperimento dimostrativo viene eseguito dal docente, in condizioni di completa 
sicurezza e cioè sotto cappa aspirante oppure con uno schermo protettivo di plexiglas 
e una buona aerazione dell’aula. 
In un cilindro contenete la CO2, prelevata da una mini bombola acquistabile a basso 
prezzo via Internet, si infila un fuscello di legno acceso.  
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‘’Cosa osservi ? Se il docente accende un nastro di magnesio e lo introduce nel cilindro 
di CO2, cosa osservi ? Perché il magnesio continua a bruciare e il fuscello di legno 
invece si spegne ? Le evidenze sperimentali ti consentono di spiegare la reazione di 
combustione del magnesio ? In tutte le combustioni ci vuole ossigeno. Dove preleva 
l’ossigeno il magnesio, per continuare a bruciare ? Se, per ipotesi, il magnesio preleva 
l’ossigeno  dalla molecola di CO2, cosa rimane, al termine della reazione fra Mg e CO2 
? Quali sono le evidenze che la combustione del magnesio ha ‘’smontato’’ la molecola 
di CO2 ‘’. 

 

Investigazione 6 
 

Come puoi identificare la vitamina C e il bicarbonato di sodio ? 
 

‘’Le due polveri che ti consegnano sono Vitamina C, detto anche acido ascorbico, e 
bicarbonato di sodio. Con quale saggio puoi riconoscerle ? Puoi usare le soluzioni blu e 
gialla del BTB per distinguere le due polveri ? Quando si usa la Vitamina C ? Quando si 
usa il bicarbonato di sodio ?’’  
 

Investigazione 7 
 
Come puoi identificare 4 polveri bianche ? 
 
‘’Identifica le 4 polveri bianche usando le soluzioni contenute in tre contagocce di 
plastica.  

 
 
Le soluzioni sono: acqua, aceto, BTB (indicatore Bromo Timolo Blu). 
Le cinque polveri sono: gesso (carbonato di calcio), alka-seltzer, bicarbonato di sodio, 
vitamina C. 
Completa la seguente tabella e descrivi dettagliatamente come hai risolto il problema. 
Quali sono le evidenze ossia le prove che c’è stata una trasformazione chimica ? 
Materiale Acqu

a 
Aceto BTB Spiegazione 

delle evidenze 
Gesso 
(carbonato di calcio) 

    

Alka-seltzer     
Bicarbonato di sodio     
Vitamina C     
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Discuti nel gruppo tutte le trasformazioni chimiche delle quali hai le prove’’. 
 
 

Investigazione 8 
 
Le trasformazioni chimiche e le reazioni acido – base 
 
‘’Ricopri la griglia sottostante con un lucido trasparente. Versa in ciascun riquadro 2 – 
3 gocce del materiale indicato e, subito dopo, due gocce di indicatore (BTB). Registra i 
colori osservati e stabilisci se il materiale utilizzato si comporta da acido oppure da 
base. Dopo ogni saggio ripulisci il lucido con un fazzolettino di carta. Ripeti 
l’investigazione utilizzando i due indicatori estratti dal cavolo rosso e dai fagioli neri. 
Registra i colori osservati e discuti nel gruppo i diversi colori degli indicatori. 
Costruisci una griglia e inserisci tutti i dati raccolti nelle tre investigazioni’’. 
 

 
Materiali Materiale + Indicatore Spiegazione 
Aceto   
Soda Solvay 
soluzione 

  

Limone succo   
Acido cloridrico 
soluzione 

  

Ammoniaca 
soluzione 

  

Sapone liquido 
soluzione 

  

Vino bianco   
Vitamina C 
soluzione 

  

 
 

Investigazione 9 
 
Quali sono i prodotti della reazione ? 
 
Sul foglio A4 si scrivono, da parte opposta, i nomi e le formule dei due reagenti: 
nitrato di potassio Pb(NO3)2, ioduro di potassio KI. Si ricopre il foglio A4 col lucido. 
Con una pinzetta oppure una spatolina si prelevano i cristalli dei reagenti e si pongono 
sul lucido, da parte opposta, in corrispondenza dei nomi e delle formule. 
Al centro, fra i due mucchietti di cristalli, si versano 10 gocce d’acqua. Con lo 
stuzzicadenti si spingono i cristalli in acqua. ‘’Che cosa hai osservato ? Come spieghi le 
tue osservazioni ? Il composto colorato che si forma è lo ioduro di piombo, PbI2, qual 
è l’altro prodotto della reazione ? Discuti nel gruppo la reazione e scrivi la reazione 
bilanciata’’. 
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Sostanza 1 Acqua 10 gocce Sostanza 2 
 
          Pb(NO3)2 

 

  
KI 

 
 

Investigazione 10 
 
Come si estrae un indicatore acido – base dai fagioli neri ? 
 
Coprire i fagioli neri con sufficiente acqua calda, sino a quando diventa di colore 
porpora scura. Filtrare il liquido e conservarlo per indagare le proprietà delle soluzioni 
acide e basiche. Versare qualche goccia di questo indicatore in una soluzione di aceto. 
Come cambia il colore dell’indicatore ? Versare alcune gocce dell’estratto di fagioli neri 
in una soluzione di soda Solvay (carbonato di sodio, Na2CO3, oppure di bicarbonato di 
sodio, NaHCO3). In questi due ultimi casi qual è il colore assunto dall’indicatore ?      

 

Investigazione 11 
 
Come si estrae un indicatore acido – base dal cavolo rosso ? 
 
‘’Tieni a bagno per 30 minuti in acqua a 50 °C (e non all’ebollizione !) le foglie del 
cavolo rosso, tagliate sottilmente. Il procedimento di estrazione è spiegato dalle due 
figure seguenti; il colorante estratto è di colore blu – violetto. 
 

 
 
 
La figura seguente mostra il colore che assume l’indicatore del cavolo rosso nelle 
soluzioni acide (cioè a pH acido, indicato dai numeri 1 – 7) e nelle soluzioni basiche (a 
pH basico, nell’intervallo 7 – 12)’’. 
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Investigazione 12 
 

Come si costruisce un conduttimetro. 
 
Il conduttimetro si costruisce con i seguenti materiali, opportunamente collegati: pila 
da 9 Volt, fili di rame, lampadina con relativo portalampada. Come si può vedere dalla 
figura, un filo di rame è collegato a un polo (-) della pila e alla lampadina. Ci sono poi 
altri due fili di rame, che sono diversamente connessi. Il primo filo è saldato al 
secondo polo (+) della pila e il secondo è unito al portalampada. La lampadina si 
accende solo in due casi: 

1. se le estremità dei due fili sono legate fra loro; 
2. se le estremità pescano in una soluzione di sali, di acidi oppure di basi, tipici 

composti che conducono la corrente in soluzione acquosa. 
 

 
 
Conduttimetro costruito con una pila da 9 V, una lampadina, un portalampada e alcuni 
fili di rame. 
 
A seconda dell’intensità della luce emessa dalla lampadina, si stabilisce la conducibilità 
della soluzione. Per tarare l’apparecchiatura si può provare la conducibilità dell’acqua 
salata e la conducibilità dell’acqua distillata. L’acqua distillata non conduce la corrente 
elettrica, perché contiene un numero trascurabile di ioni in soluzione. 
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Investigazione 13 
 

Il colore di una soluzione di solfato di rame, CuSO4(aq), è data dal catione del 
rame Cu2+ oppure dall’anione solfato SO4

2- ? 
 

Si ritaglia una striscia di carta assorbente per cromatografia e si bagna in una 
soluzione di cloruro di sodio, per renderla conduttrice. Al centro della striscia si 
pongono due gocce di una soluzione concentrata di solfato di rame CuSO4(aq). Con una 
matita si segna la posizione della goccia colorata. Le due estremità della striscia si 
collegano, con due cavetti con terminali a ‘’coccodrillo’’, ai poli di una pila da 9 V. 
‘’Cosa osservi dopo qualche minuto ? In quale direzione si muove la macchia colorata 
? Verso quale polo si muove lo ione Cu2+ ? Puoi spiegare il fenomeno osservato ‘’? 

 
Cavetti colorati con terminali a coccodrillo 
 

 
 

 

Investigazione 14 
 
Quali soluzioni conducono la corrente elettrica ?  
 
A ciascun gruppo si consegnano due solventi, acqua e benzina da smacchiatore, due 
burette, il conduttimetro e 4 materiali (cloruro di sodio, NaCl, saccarosio, C12H22O11, 
olio di oliva, scaglie di cera), una bacchetta di plastica. Prima di indagare, il gruppo 
discute la procedura col docente. Gli allievi dovranno stabilire se i 2 solventi sono 
polari o non polari, elettrizzando la bacchetta con un panno di lana e avvicinandola ai 
fili di solvente che scorrono dalle due burette. ‘’Quale solvente viene attirato dalla 
bacchetta elettrizzata ?’’ Successivamente verificheranno la solubilità e la conducibilità 
delle soluzioni.  
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Infine, completeranno la seguente tabella e risponderanno alle domande elencate. 
 
Materiali  Acqua  Benzina per 

smacchiatore  
Considerazioni  

NaCl        

C12H22O11 
Saccarosio 

      

Olio di oliva        

Scaglie di cera        

 
 
 
Domande 
1. Quale solvente è polare e quale non è polare ? 
2. Quale soluzione conduce la corrente elettrica ? 
3. In quale soluzione ci sono ioni ossia particelle con carica positiva e particelle con 
carica negativa ? 
4. Lo zucchero (saccarosio) si scioglie in acqua ?  
5. La soluzione di saccarosio conduce la corrente elettrica ? 
6. La soluzione di saccarosio contiene ioni ? 
7. In quale solvente si scioglie l’olio di oliva ? 
8. La soluzione di olio conduce la corrente elettrica ? 
9. In quale solvente si scioglie la cera ? 
Le soluzioni di olio e cera conducono la corrente elettrica ? 
 
 

Investigazione 15 
 
Come si combinano le molecole di ammoniaca e acido cloridrico ? 
 
‘’Sai realizzare l’investigazione della figura sottostante, che si basa sulla reazione fra 
ammoniaca e acido cloridrico ? Cosa rappresentano, a livello microscopico, le formule 
NH3 e HCl ? Puoi scrivere la reazione fra NH3 e HCl ? Cosa avviene a livello 
microscopico fra ammoniaca e acido cloridrico ? La massa della particella HCl è 
maggiore o minore della particella NH3 ? Come puoi stabilirlo ? La velocità della 
particella HCl, a temperatura ambiente, è maggiore, uguale o minore della velocità 
della particella NH3 ? Su quali prove si basa la tua risposta alla precedente domanda ? 
Quanti secondi o minuti sono necessari perché cominci a formarsi il solido bianco 
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NH4Cl ? Quali particelle, contenute nel tubo di vetro, rallentano il cammino di HCl ed 
NH3 ? Fra le molecole dell’aria che respiriamo ci sono spazi vuoti ? Se le particelle 
dell’aria fossero a contatto, cioè senza spazi vuoti fra le molecole, la reazione fra NH3 
e HCl potrebbe avvenire ?’’ 
 
 
 
 
 
 

 
 
NH3(aq) = ammoniaca in soluzione acquosa; 
HCl(aq)  = acido cloridrico in soluzione acquosa. 
 
 

 Indicazioni metodologiche 
 
Un noto ricercatore ritiene che l’insegnamento efficace delle scienze è tutta una 
questione di metodo. Ma quale metodo ? Quello di interrogare il mondo che ci circonda 
con semplici investigazioni, a partire da specifiche domande, oppure il metodo della 
scoperta del quale vagheggia una certa  pedagogia ? '' Forse l'idea più importante in 
questo contesto, sostiene Joseph D.Novak, è il crescente riconoscimento del fatto che 
la conoscenza non si scopre, come l'oro o il petrolio, ma piuttosto viene creata da 
esseri umani che operano in un determinato contesto sociale. Di conseguenza, la 
nuova conoscenza è gravata da tutte le limitazioni che si applicano alla costruzione 
umana dei significati ‘’.  
Le conclusioni pedagogiche a questo diverso metodo di insegnamento delle Scienze 
nella Scuola Secondaria di Primo Grado le ha scritte Howard Gardner. 
‘’È stato osservato che i bambini e i ragazzi, che sin dall’infanzia hanno avuto 
l’opportunità di scoprire molte cose sul proprio mondo, e lo hanno fatto in modo facile 
ed investigativo, sembrano avere accumulato un inestimabile <<capitale di 
creatività>> su cui potranno contare per tutta la vita. Al contrario, quelli che vengono 
ostacolati nelle proprie attività di indagine libera e sono costretti a muoversi soltanto 
in una direzione, o quelli in cui viene inculcata l’idea che la risposta giusta è una sola e 
che il compito di stabilire quale essa sia spetta esclusivamente alle persone dotate di 
autorità, hanno possibilità molto più scarse di riuscire a muoversi con autonomia. 
‘’La scuola dovrebbe sviluppare nei giovani quelle doti e capacità che possono servire 
al benessere della comunità. Ma questo non significa che debba distruggere la 
personalità individuale e che l’individuo debba diventare uno strumento della 
comunità, come l’ape o la formica”. 
La città di Singapore, che ha raggiunto buoni risultati nell’indagine PISA, ha 
organizzato il suo sistema scolastico seguendo il suggerimento di “Insegnare di meno, 

Su ovatta 
Nube  
Bianca di 

Su ovatta 



 
 

 27

apprendere di più ” (TLLM) per incoraggiare l’apprendimento motivato dal contesto 
degli allievi. Secondo questo modello il docente favorisce l’autonomia dello studente, 
durante tutte le fasi dell’apprendimento, ed insegna le più avanzate abilità di problem 
solving, a partire sin dai primi gradi scolastici, dalla scuola dell’infanzia e dalla scuola 
primaria. L’autonomia dello studente è il fattore principale, per avviare il 
miglioramento dell’insegnamento in scienze e in matematica e colmare il gap, che 
separa il nostro paese dalle altre nazioni europee. 
L’apprendimento con comprensione, di argomenti poco familiari, ha bisogno di 
continue riflessioni, cioè di processi mentali, in solitudine, che richiedono tempo ed 
esercizio. Per esempio, nella risoluzione di problemi e nelle investigazioni di scienze un 
ruolo di grande importanza, per apprendere in maniera profonda, è giocato dalla 
spiegazione, che ognuno di noi cerca di dare al fenomeno. Durante ciascuna fase 
investigativa ci dobbiamo chiedere: quali sono le cause di tale fenomeno ? Di solito  
investighiamo (oppure risolviamo problemi) applicando ciecamente le procedure, presi 
dalla fretta di completare il compito. Non riflettiamo a sufficienza su quanto stiamo 
facendo e non cerchiamo di trovare la spiegazione dell’atto investigativo. In questo 
modo difficilmente potremo arrivare alla comprensione profonda. I ‘’discenti 
domandini’’ utilizzano una parte importante del loro tempo per porsi domande e 
frugare nella propria mente, alla ricerca della spiegazione dell’evento investigativo. 
Evidentemente, i ‘’domandini’’ difficilmente riusciranno a completare un numero 
elevato di indagini investigative. Per loro vale il detto che ‘’poco è meglio’’. La qualità 
dell’apprendimento non si valuta in base al numero delle investigazioni, ma dallo 
spessore dell’atto investigativo, dalla coerenza, dalla completezza delle spiegazioni e 
dalle prove portate a sostegno delle idee, costruite passo dopo passo. Aiutare gli 
studenti a usare le descritte attività metacognitive è la migliore strategia didattica per 
apprendere in maniera significativa. L’insegnamento, che si pone come obiettivo il 
successo scolastico, si propone di dare agli allievi l’opportunità di provare il valore e la 
profondità delle proprie idee, costruendo oggetti o progettando investigazioni creative 
su determinati fenomeni. Un altro importante sostegno al miglioramento 
dell’apprendimento è dato dalle discussioni in classe, fra docenti e allievi, per arrivare 
a un punto di vista comune, negoziato e ragionevole. Si favoriscono le strategie 
metacognitive, se nell’attività scolastica si riservano spazi adeguati alle risposte da 
dare alla seguente domanda: qual è l’evidenza di questa affermazione ? In scienze le 
prove, da portare a sostegno, possono essere sia formali che sperimentali.  
 

 Spunti per un approfondimento disciplinare 
 
Si parte dalla comprensione macroscopica della materia, che comporta una serie 
misurabile di grandezze, per esempio  di temperatura, di volume e di massa, e 
fornisce una prima risposta agli interrogativi e ai dubbi degli allievi. Partendo da tali 
esperienze macroscopiche e dai ragionamenti sui modelli interpretativi, gli studenti 
sono pronti per investigare, descrivere e spiegare sia i fenomeni già noti che quelli 
nuovi.  



 
 

 28

 
 

 Elementi per prove di verifica 
 
1. Disegna su un foglio A4 la griglia seguente, che contiene nella prima colonna i 
cationi K+, Ca2+, Ba2+ e sulla prima riga gli anioni NO3

- (nitrato), CO3
2- (carbonato), 

SO4
2- (solfato). Ricopri la griglia con un lucido trasparente e fai reagire le soluzioni dei 

cationi con quelle degli anioni. Con due contagocce versa due gocce di ciascuna 
soluzione in corrispondenza dei riquadri. 
 
 Nitrato di sodio 

NaNO3 
Carbonato di sodio 
Na2CO3 

Solfato di sodio 
Na2SO4 

Cloruro di 
potassio KCl 

   

Cloruro di calcio  
CaCl2 

   

Cloruro di bario 
BaCl2 

   

 
Lava i due contagocce con acqua distillata dopo ogni prova. Oppure usa i contagocce 
di plastica usa e getta. 
Osserva per ciascuna coppia di soluzione che cosa accade e discuti con i compagni del 
gruppo le seguenti domande. 

• Quali cationi hanno reagito ? 
• Quali anioni hanno reagito ? 
• Quali sono le prove che le reazioni sono avvenute ? 
• Scrivi e bilancia le reazioni che sono realmente avvenute. 

 
2.Bilancia le seguenti reazioni di combustione: 
 
C2H4  +  O2 =   CO2   +  H2O 
Etilene 
 
C4H10   +  O2  =  CO2  +  H2O 
Butano 
 
3. Quante trasformazioni fisiche e quante trasformazioni chimiche sono descritte nel 
brano seguente ? 
La benzina è miscelata con l’aria ed è spruzzata nel cilindro, dove si trasforma in 
vapore e poi scoppia, appena la candela produce una scintilla. 
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4. Completa la seguente tabella: 
 
Elemento Simbolo Classe di 

appartenenza 
Stato fisico a 20 °C       Proprietà fisiche 

Ferro     
Alluminio     
Carbonio     
Zolfo     
Ossigeno     
Azoto     
Cloro     
 

5. Quali sono le proprietà caratteristiche di metalli e non metalli ? 
 

6. Scrivi i nomi dei seguenti elementi: K, P, Cu, Na, Au, F. 
 

7. Quali sono gli elementi che compongono i seguenti acidi ? 
 

a. Acido solforico, H2SO4 
b. Acido nitrico, HNO3 
c. Acido carbonico, H2CO3 
d. Acido cloridrico, HCl 

  
8. Consulta la Tavola Periodica e scrivi i simboli dei seguenti elementi, che sono 

presenti nel corpo umano: idrogeno, cloro, zolfo, potassio, calcio, magnesio, 
fosforo, carbonio, sodio, azoto, ossigeno, ferro. 

9. La produzione del sale dall’acqua marina è una trasformazione fisica oppure 
chimica ? 

10.Se riscaldi a lungo, sulla fiamma in un crogiolo, la polvere di rame di colore rosso 
ottieni una polvere di colore nero. C’è stata una trasformazione chimica ? Tenuto 
conto che la trasformazione è avvenuta alla presenza dell’aria, qual è la formula 
del composto nero che presumi si sia formato ? 

11.Scrivi l’equazione di reazione descritta a parole. ‘’Quando l’ammoniaca gassosa si 
combina con l’acido cloridrico gassoso, si forma un solido bianco chiamato cloruro 
di ammonio’’.  
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12.Osserva la rappresentazione microscopica di un frammento di ghiaccio: 
 

 
1. Che cosa c’è fra le molecole del ghiaccio ? 

a. C’è il vuoto 
b. C’è aria 
c. C’è acqua. 

 
2. Perché il ghiaccio è duro e l’acqua non ? 
A. Perché le molecole del ghiaccio sono solide e le molecole dell’acqua sono liquide. 
B. Perché le molecole d’acqua del ghiaccio sono congelate. 
C. Perché le interazioni fra le molecole di ghiaccio sono più forti delle interazioni fra le 
molecole d’acqua. 
D. Le molecole del ghiaccio vibrano intorno a delle posizioni fisse mentre le molecole 
dell’acqua si possono muovere e scivolare l’una sull’altra. 
E. Sono giuste le risposte C e D. 
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13. Nella siringa contenente un gas monoatomico, per esempio elio, neon, argon, .. si 
spinge lo stantuffo e si riduce il volume.  
 

 
Disegna con palline la situazione microscopica finale e rispondi alle domande. 

A. Le particelle che hai disegnate sono nello stesso numero di quelle iniziali? 
B. Le particelle compresse sono diventate più piccole? 
C. La massa del gas è diminuita, è aumentata o è rimasta la stessa ? 
D. Cosa è cambiato dopo la compressione del gas ? 
E. Se, invece, tiri lo stantuffo e fai espandere il gas nella siringa puoi descrivere 

questa nuova situazione ? 
14.Quando sciogli in acqua il cloruro di sodio gli ioni sodio e cloruro, che già 
esistevano nel sale solido, si sparpagliano nella soluzione. Puoi usare le formule per 
descrivere questo processo di dissociazione ? Una soluzione di acqua e sale è 
conduttrice ? Con quale apparecchiatura puoi verificare la conducibilità elettrica ? 
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15.Ciascun disegno descrive una sostanza a livello microscopico. I modelli disegnati si 
riferiscono ad elementi oppure a composti ? Ci sono coppie di disegni che si riferiscono 
ad una stessa sostanza ? Discuti coi tuoi compagni e spiega se ci sono sostanze, fra 
quelle rappresentate, che abbiano una presunta densità maggiore. Quali sono i fattori 
microscopici che influenzano la densità di un oggetto macroscopico ? 
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I tre più importanti siti internazionali di scienze: 
 
http://www.learner.org  
 
http://www.exploratorium.edu/ 
 
http://lamap.inrp.fr/ 
 
Siti italiani: 
 
www.indire.it 
 
www.minerva.unito.it/Rubriche/Didattica.htm 
 
wwwcsi.unian.it/educa 
 
www.leparoledellascienza.it 
 
http://www.itismajo.it/chimica/ 
 
 
 

 Protocollo per la sperimentazione 
 
Le attività di “imparare rappresentando” aiutano a superare la passività degli studenti, 
rendendoli più attivi e responsabili del proprio processo di apprendimento.  Gli 
insegnanti chiedono agli studenti di registrare, fare congetture, comparare, analizzare 
o sintetizzare le idee contenute nel programma, attraverso la realizzazione di elaborati 
scritti o disegni, chiamati “diari di bordo”. In questi diari gli studenti possono scrivere 
pezzi brevi, spontanei e personali, oppure possono disegnare il contenuto che stanno 
studiando, disegnare le particelle del mondo microscopico di atomi e molecole oppure 
costruire una mappa concettuale riassuntiva dell’argomento studiato. Gli studenti 
scrivono per migliorare le loro competenze linguistiche e per approfondire le idee ed 
elaborare il proprio pensiero. Questi taccuini sono un modo per far correre il cervello, 
monitorare il pensiero e fare riflessioni sulle esperienze abituali e concrete. Insomma, 
il diario è un utilissimo strumento per scrivere, per disegnare, per riflettere e per 
pensare. Gli studenti possono annotare le loro considerazioni, registrare le loro 
precedenti conoscenze, indagare sui propri modelli di pensiero, fare previsioni, 
connessioni, tramite diagrammi, modellini e mappe concettuali o abbozzare progetti, 
su cui lavorare in seguito. Una volta elaborati, questi diari vengono condivisi con i 
compagni e costituiscono un canale privato di comunicazione tra l’insegnante e 
ciascuno studente. Nella scuola elementare, tali attività di scrittura e di 
rappresentazione grafica sono registrate dai bambini sui famosi ‘’quadernoni ‘’. In 
generale, gli insegnanti stanno riconoscendo che lo scrivere, il disegnare e il costruire 
mappe concettuali rappresentano ottime occasioni, per aiutare gli studenti ad 
elaborare le proprie idee, al fine di rendere più profondo il proprio processo di 
apprendimento.  
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Appendice 1 
 

Lavoro cooperativo: elementi, composti, miscele 

 
 

  
Il lavoro di gruppo che proponiamo, facendo emergere negli allievi alcune 
misconcezioni e favorendone la modifica, vuole contribuire alla costruzione 
significativa dei concetti di composto, elemento, miscuglio, attraverso l'uso 
integrato di descrizioni verbali e rappresentazioni grafiche particellari. 
 
Procedure: 

- Si suddivida la classe in gruppi base di quattro allievi (A1/A2/B1/B/2). 
- In ciascun gruppo base, si consegni ai due ragazzi A1 e A2 una sola scheda A 

(rappresentazioni grafiche particellari e domande)  e ai ragazzi B1 e B2  una sola 
scheda B (descrizioni verbali e domande). 

- Si proceda per 5’ a far discutere le coppie A e le coppie B di ogni gruppo sui 
contenuti della propria scheda, con il compito  di prendere appunti.  

- Si formi una serie di gruppi “esperti”  A1 -  A2 - B1 -  B2. Ricordando che nelle 
coppie si utilizzava una sola scheda, si fa in modo che tutti, a questo punto, ne 
vengano forniti.  

- Gli esperti  devono  esaminare approfonditamente le domande, dare le risposte e 
confrontarsi sulla comprensione dei contenuti della propria scheda.   

- Si faccia in modo che gli esperti curino la forma migliore per presentare i risultati 
dell’attività  ai compagni del gruppo base.  

- Si ricostituiscano i gruppi base, si confrontino per 5 minuti in coppie: A1 -  A2  e  
B1 - B2.  Ciascuna coppia  dia poi una scheda all’altra coppia . 

- A questo punto, nel gruppo, ogni coppia avrà sia la scheda A che quella B. 
- Si passi all’insegnamento reciproco. I ragazzi A spiegano ai ragazzi B le ragioni 

delle loro scelte e viceversa.  
- Si esegua l’accertamento attraverso un questionario a scelta multipla. 
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-  

Elementi, composti, miscugli di elementi 

 
 
 

SCHEDA A 
 

  
Osservate le precedenti rappresentazioni particellari: 
 
Quale disegno o disegni rappresentano un composto, un elemento, una 
miscuglio di elementi? Dopo aver discusso nel vostro gruppo di esperti, 
mettete una crocetta per tutti i disegni che ritenete corretti:  
 
a Un composto A B C D E F 

 
b Un elemento A B C 

      D 
     E F 

 
c Un miscuglio di 

elementi 
A B C D E F 

 
 
Prendete appunti per spiegare ai compagni del GRUPPO BASE le vostre scelte. A 
turno nel gruppo di esperti fate una simulazione della vostra personale 
spiegazione e delle domande che farete nel gruppo base,  per controllare 
l'apprendimento dei compagni. 
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Elementi, composti, miscuglio di elementi 
 
 

SCHEDA B 
 
 
 
Leggete le seguenti frasi contenute nelle caselle G, H, I, L, M, N 
 
G 
 
Sono presenti due o più tipi 

di atomi 

 
 

H 
 
E' presente più di un 
elemento 

I 

E' presente solo un tipo di 
atomo 

L 
 
Possono essere presenti 
atomi separati 
 
 

M 
 
E' presente solo un tipo di 
molecola 

N 
 

I due elementi presenti 
sono chimicamente legati 

insieme 

 
 
Quale caselle contengono le descrizioni che possono rappresentare un 
composto, un elemento, un miscuglio di elementi? Dopo aver discusso nel 
vostro gruppo di esperti, mettete una crocetta per tutte le caselle che 
ritenete corrette:  
 
 
a Un composto G H I L M N 

 
b Un elemento G H I 

       L 
M N 

 
c Una miscuglio 

di elementi 
G H I L M N 

 
 
Prendete appunti per spiegare ai compagni del GRUPPO BASE le vostre scelte. A 
turno nel gruppo di esperti fate una simulazione della vostra personale 
spiegazione e delle domande che farete nel gruppo base, per controllare 
l'apprendimento dei compagni. 
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Note per gli insegnanti 
 
 
Nella scheda A le misconcezioni più frequenti, che nella discussione cooperativa 
devono essere modificate, sono: 

• il riquadro B (molecole diatomiche di un elemento),  viene interpretato 
come rappresentazione di un composto; 

• la casella F  per alcuni rappresenta un composto e non un miscuglio; 
• le tre caselle F, A, C  vengono confuse come rappresentazioni di una 

miscuglio di elementi.  
 
 
Nella scheda B non sono presenti definizioni, ma descrizioni verbali, che devono 
essere discusse e decodificate. Non esistono solo risposte univoche, i significati di 
elemento o composto sono spesso collegati a più descrizioni verbali, cioè a più 
caselle. Ad esempio: 
 

• i ragazzi riconoscono facilmente N come descrizione verbale di 
COMPOSTO, ma nella discussione collaborativa deve essere colta 
anche la descrizione M che esprime in termini molecolari un composto, 
e si devono ad essa affiancare anche le risposte delle caselle G, H. La 
inclusione della descrizione verbale M è molto importante e sarebbe da 
rivedere più volte nel lavoro delle scuole secondarie di primo grado;  

• la risposta relativa alla casella I interpretata correttamente come 
ELEMENTO,  varie volte non viene  accompagnata dalle altre due 
risposte corrette L e M.  
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Appendice 2 
 

WebQuest sugli acidi e sulle basi 

1. Introduzione 
 

Per molte persone, e forse anche per voi del gruppo, la parola ‘'acido'' esprime il 
massimo della pericolosità di un materiale che, a contatto della pelle, genera estese e 
dolorose ferite. L'acido solforico, l'acido nitrico e pochi altri acidi, in soluzioni 
concentrate, si comportano proprio come descritto. Ma la maggioranza degli acidi non 
sono così aggressivi. La caratteristica più evidente degli acidi è il <<sapore acido>>, 
che si avverte assaggiando il succo di limone, di arancio, lo yogurt, il succo di mela e 
della frutta in genere. Un importante acido, l'acido carbonico, è sempre presente in 
tutte le bibite frizzanti. Il caratteristico sapore acido-pungente di queste bibite è 
dovuto proprio all'acido carbonico.  
            Le proprietà degli acidi e delle basi furono descritte per la prima volta, nel 
1680, da Robert Boyle. Cento anni dopo (per la precisione, nel 1787) Antoine-Laurent 
Lavoisier avanzò una prima ipotesi sulla composizione chimica degli acidi, 
considerandoli composti binari di un non metallo e l'ossigeno.  
            Nel 1811, invece, Humphry Davy dimostrò che l'idrogeno, e non l'ossigeno, è 
l'elemento sempre presente nelle molecole degli acidi. Ma l'atomo di idrogeno, che 
conferisce l'acidità alle sostanze, ha una caratteristica proprietà, che si deve ricordare: 
l'idrogeno acido è sempre legato a non metalli con elevata elettronegatività.  
I gruppi dovranno investigare sui materiali della tabella e utilizzare gli indicatori più 
adatti a rivelare le proprietà acide o basiche dei materiali. Inoltre, dopo aver 
investigato, dovranno rispondere alle seguenti domande.  
Quali sono le differenze fra acidi e basi ? Che cosa hanno in comune gli acidi e le basi 
? Quali sono le principali teorie acido - base ? Qual è il ruolo dell'acqua nei confronti 
degli acidi e delle basi ? Per rispondere alle domande  
 potranno usare sia il libro di testo che gli indirizzi internet elencati.  
 
2. Compito  
 
Si divide la classe in gruppi di 4 allievi, che dovranno investigare sulla natura acida o 
basica dei seguenti materiali in tabella. I dati sperimentali sul comportamento acido e 
basico dei materiali della tabella si raccolgono con una serie di prove sperimentali. Si 
stampa, con corpo 16 su foglio di carta A4, la seguente tabella. Si ricopre il foglio A4 
con un lucido trasparente (quello delle lavagne luminose), in maniera da poter leggere 
il nome dei materiali sottostanti. Tutte le reazioni fra i materiali e l'indicatore si fanno 
sul lucido trasparente. L'indicatore viene estratto dal cavolo rosso e la ricetta è 
scaricata da uno dei siti proposti. Nello spazio libero del lucido, vicino a ciascun 
materiale, si versano 2-3  gocce di soluzione del materiale e 2 gocce di indicatore. Si 
osserva il cambiamento di colore dell'indicatore, che può essere l'indicatore universale 
oppure il colorante estratto dal cavolo rosso. Terminata la prova, si pulisce la 
superficie del lucido con un fazzolettino di carta e si passa alla successiva prova su un 
altro materiale. Tutti i dati raccolti serviranno per completare la scheda finale.  
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Scheda da ricoprire con lucido trasparente e investigare sui materiali 
   
Acido cloridrico  
(diluito)  
   

   

Ammoniaca  
(diluita)  

   

Aceto  
   

   

Bicarbonato  
di sodio (diluito)  

   

Succo di limone  
   

   

Carbonato di sodio  
(diluito)  

   

Candeggina  
(diluita)  

   

Soluzione di sapone  
   

   

  
 
3. Procedimento e risorse 
   
I dati sperimentali sul cambiamento di colore dell'indicatore vanno inseriti nella 
seguente scheda. Ciascun gruppo compilerà la scheda. I gruppi si scambiano le 
schede, dopo averle discusse e compilate. Attraverso il confronto delle tabelle 
prodotte e dei criteri individuati, si arrivi a una soluzione del problema in cui la classe 
si riconosce. Si deve cioè pervenire a un prodotto negoziato, frutto del lavoro 
collettivo, che soddisfa tutti e che rappresenta il lavoro della classe. Per la 
compilazione della scheda i gruppi possono consultare i seguenti siti insieme al libro di 
testo.   
 
Siti da visitare per raccogliere le informazioni  
http://www.funsci.com/fun3_it/acidi/acidi.htm  Il sito descrive le prove con gli 
indicatori, per riconoscere gli acidi e le basi. Contiene pure tutte le indicazioni per 
estrarre un indicatore dal cavolo rosso.  
http://www.cosediscienza.it/index.html  Il sito espone una breve storia dei 
concetti di acido e di base, necessaria per compilare la comunicazione finale della 
Webquest.  
http://www.mednat.org/bioelettr/acidi_basi.htm  Il sito spiega il 
comportamento acido - base di alcuni materiali del corpo umano.  
http://video.google.it/videoplay?docid=3932487430362878433   Il video 
mostra i cambiamenti di colore degli indicatori dovuti al comportamento acido 
dell'anidride carbonica in soluzione.   
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Scheda finale di raccolta dei dati  
   

Materiale  Colore  
indicatore  

È un  
acido  

È una  
base  

Come spieghi le evidenze ?  

Acido cloridrico  
(diluito)  

            

Ammoniaca  
(diluita)  

            

Aceto              
Bicarbonato  

di sodio (diluito)  
            

Succo di limone              
Carbonato di 

sodio  
(diluito)  

            

Candeggina  
(diluita)  

            

Soluzione di 
sapone  

            

   

1. Valutazione  

Le schede sono scambiate fra i gruppi, sono discusse e negoziate, corrette e quindi 
valutate dai vari gruppi.  

   
Griglia di autovalutazione del gruppo  
   
   Ottimo  

Punti 
5  

Buono  
Punti 
4  

Suffic.  
Punti 
3  

Insuff.  
Punti 
2  

Grav. 
Ins.  
Punti 1  

Il lavoro è stato completato  
in tutte le sue parti  

               

La collaborazione dei 
componenti  
del gruppo è stata completa  

               

La consultazione e l'uso delle 
risorse  
informatiche è stata completa  

               

La scheda di lavoro e le 
conclusioni  
sono state scritte in maniera 
corretta  

               

Punteggio grezzo                 
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Il punteggio massimo che ciascun gruppo può conseguire è 20 (4 x 5 = 20). Cosa si 
deve fare per assegnare il voto? Si divide il punteggio grezzo, conquistato dal gruppo, 
per il punteggio massimo totale: punteggio grezzo/20. Se questo rapporto è pari a:  
a) 0,5 la comprensione - competenza è sufficiente (voto 6)  
b) 0,6 la comprensione - competenza è sufficiente (voto 6)  
c) 0,7 la comprensione - competenza è discreta (voto 7)  
d) 0,8 la comprensione - competenza è buona (voto 8)  
e) 0,9 la comprensione - competenza è ottima (voto 9)  
f) 1,0 la comprensione - competenza è perfetta (voto 10)  
g) Per tutti gli altri valori: 0,4 (voto 5), 0,3 (voto 4), 0,2 (voto 3), il lavoro  
non è sufficiente.  
La griglia può essere utilizzata sia per l'autovalutazione che per la valutazione da 
parte del docente.  
 

Conclusione (ossia comunicazione di quanto investigato). 
 
Si riassume l'esperienza, facilitando la riflessione sul processo e sulle collaborazioni 
attivate. Si descrivono i risultati e le attività portate a termine. I gruppi comunicano 
la ricerca, condensata in scheda, ad Antoine Lavoisier che classificava gli acidi in 
maniera diversa da quella odierna. Quali altre investigazioni e webquest si possono 
pianificare per completare le conoscenze - competenze sugli acidi e le basi ? Le 
informazioni ricavate dai siti possono guidare la progettazione di altre webquest 
sull'argomento ? 


